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ENRICO MOLE 
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Un democratico 
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causa del popd! 
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: Con la morte dell'on. En
rico Mole scompare dalla -
vita ' nazionale un uo'mo" 
che alle lotte per la de-'. 

; per le aspirazioni • sociali 
mocrazia, per la liberta e 
delle grandi masse popola-
ri italiane diede grande ed 
appassionato contributo in 
tutta la sua vita. Nato a 
Catanzaro i l ' 7 novembre 
1889, fu eletto nella sua' 
Calabria deputato nel 1921 
e :• nel 1924 militando in 
correnti social-riformiste e 
decisamente antifasciste. 
Nel 1924 diresse L'Ora di 
Palermo. A Roma fu re-
dattore capo del Mondo 
che, ••-sotto>*-la direzione. 
di • Giovanni • Amendola,' 
espresse l'irriducibile ahti-
fascismo delle correnti de-
mocratiche borghesi piu' 
avanzate, .durante tutto il 
periodo seguito all'assassi-
nio di Giacomo Matteotti.' 
Usci dall'aula montecito-
riale con tutti i deputati 
antifascist e'. partecipo 
quindi ' a l i a - coalizione 
aventiniana della quale fu ' 
uno dei cinque segretari 

ftarlamentari. Di fronte al-
a '• vittoria •. mussoliniana 

Enrico Mole non piego; fu 
dichiarato decaduto da de
putato, sottoposto a misu-
re di polizia, ammonito e 

' costretto a vivere oscura-
mente. in provincia. Cadu-

, to il fascismo, nel' 1944, 
fondo • a Roma L'lndipen-
dente, avvicinandosi alle 
correnti antifasciste di si-

. nistra aderendo • alia De-
mocrazia del Lavoro, una 
nuova formazione politica-
che non ebbe lunga vita, 
ma segno per alcuni demo-
cratici antifascist! il pas-
saggio a piu avanzate con-
cezioni politico-sociali. Sot-
tosegretario ' per il • mini-
stero degli Interni nel se-
condo gabinetto Bonomi 
(12 dicembre 1944 - -19 
giugno 1945), fu poi mini-
stro alia Alimentazione nel 
governo Parri (giugno^i-
cembre ' 1945) - e ministro 
alia Pubblica istruzione nel 
primo ' ministero De Ga-
speri (10 dicembre 1945 -
1 luglio 1946). 

Eletto, sempre in Cala
bria, deputato alia Costi-

' tuente per la list a • della 
. « Democrazia del lavoro » 
prese parte attivissima ai 
lavori della Costituente, 
distaccandosi sempre - piu 
sia dai vecchi liberali sia 

"' da ogni compromissione 
con la D.C. Per le prece
dent! elezioni a deputato 

' e per la sua costante po-
sizione antifascista fu. no
minate senatore di diritto. 
per la prima legislazione 
repubblicana. durante la 
quale fu presidente del 
gruppo parlamentare degli 
indipendenti di .sinistra e 
vice - presidente del Sena-
to. '• come ;' rappresetitante 
delle opposizioni di sini
stra. Prese parte alia vi-
vacissima lotta parlamen
tare contro le legge - truffa 
nella famosa seduta della 
domenica delle Palme nel 
1953 abbandond il banco 
della presidenza protestan-
do contro le violazioni del-
la legalita e le sopraffa-
zioni commesse dalla mag-
gioranza d.c. che furono 
poi clamorosamente con-
dannate dagli elettori nelle 
successive elezioni generali 
politiche. In queste Enrico 

Mole fu eletto senatore 
nel collegio di Parma dove 

', raccolse i voti concordi dei 
socialist! e dei comunisti. 

. Anche nella seconds legi
slature fu vice-presidente 

i- dal Sanato, presidente del 

.. ^c-'-
Sempre piu larga e decisa I'opposizione alia dittatiira! franchista 

La letter a dei 

gruppo democratico -degli 
.indipendenti di sinistra, 
membro della giunta ' del 
regolamento e della Com-
missione per gli affari es.te-
ri. Partecipo alia fondazio-
ne .della Cassa di • previ-
denza per i Darlamentari 
e ne fu eletto presidente. 
/ II 25 maggio 1958 gli fu 

rinnovato il mandato sena-
toriale dal quarto collegio 
di Roma, ai cUi elettori si 
era presentato come indi-; 
pendente nella lista • del; 
Partito ••• cdmunista. Nella •; 
terza legislatura continuo a ' 
svolgere una attiva e pre-
ziosa opera politica inter-
venendo in molti dibattiti 
con una eloquenza ed una 
efficacia animate dalla sua 
esperienza e dalla sua pas-
sione, nonostante la ormai 
non piu giovane eta. ?"•' 
i Non e possibile ficordare 
qui i numerosi discorsi 

: proriunciati dall'on. Mole 
sulle ' piii importanti que-

: stioni politiche e sociali, 
soprattutto, ' ad '• esempio, 
contro vari governi demo-
cristiani e la loro costante 
involuzione. Ricordiamo il 
discorso pronunciato in oc-
casione delFattentato con
tro il compagno Togliatti, 
quelli contro le legge-truf-
fa, contro la politica estera' 
e i vari trattati internazio-
nali atlantici, contro l'ag-
gressione anglo-f rancese di 
Suez, contro gli attacchi 
anticomunisti scatenati per 
gli avveriimenti ungheresi, 
contro le varie leggi man-
tenenti sostanzialmente la 
censura teatrale e cinema-
tografica, per la ' rifornia 
della legge di P.S., per il 
consiglio superiore •• della 
Magistratura. ed altre leg
gi volute dalla Cosiituzio-
ne, - ma sempre - artefatte 
della maggioranza d.c. 

Del consiglio ' superiore 
della Magistratura egli era 
stato chiamato recentemen-
te a far parte, eletto dal 
Parlamento riunito in se
duta comune. A tanta at-
tivita parlamentare Enrico 
Mole uni sempre ona note-
vole attivita fra le masse 
popolari alle- quali seppe 
costantemente rimanere le
gato.' • V ' .'rV. ,. 
-• L'on. -Mole - mantenne 
sempre fede aeli ideali l i
berali e democratici della 
sua gioventu, non mummi-
ficati. ma sviluppati nelle 
nuove condizioni scaturite^ 
dai gravi av\Tenimenti p 
dottisi nei turbinosi peri 
di che la sua generazioile 
attraverso. Lottando a fun-
co del movimento conrnni-
sta dimostro non sow di 
non avere paura di qcesto 
grand ioso fenomeny che 
caratterizza il seco l / ven-
tesimo e caratterizz/ra i se-
coli futuri, ma di tfmpren-
dere e valutare. giastamen-
te la fondamentafe impor-
tanza che e s s o / i a p e r i l 
progresso dell'urianita ver
so societa e oivilta supe-
riori. Egli coraprese che bi-
sognava por/fine alle pre-
concette o/tilita, e che la 
volonta di aiutare l'avan-
zata delle grandi masse la-
voratrici pud e deve ani-
mare tutti gli uomini vet-
tamente e sinceramente de
mocratici, per i quali la 
democrazia non e sistema 
e strumento di.'conserva-
zione e di dominio per le 
classi possidenti, ma con-
quista e regime di uomini 
fidenti nel proprio lavoro 
e liberi da ogni sfrutta-
mento e da ogni oscuran-
tismo. v . '.'"••.''•' '•-.'.'• 

Ottavio Pastor* 

Siamo • in grado • di pubblicare il . 
testo integrole del recentissimo nuovo 
documento spedito al ministro del le , 
Informazioni e del Turismb del gor/ 
verno - di Franco, Manuel' Fraga 
Iribarne, da un gruppo di 188 inteK 
lettuali.' spagnoli delle" piu diverse 
ideologic, in data 31 ottobre 1963. . ;. 
« Eccellentlsajmo •iQnore,.'.. 

• Nelle »<ior»e settlmane alcuni flrma-
ri della lettera Indlrlziata a' V.E. in 

mvl to ai maltrattamentl e alle aevlzle 
Inflrete dalla polizia ad alcuni mlnatorl 
e al Ids. loro moo,ll nelle Atturie, In occa-
aione lUl '• recent! • tcloperi, aono atati 
ufficlalnHhte Informatl della rltpoata da 
lei indirtzaata al tighor Jose Bergamln. 
In sequU0,^jbarte della.atanripa tpagnola 
ha pubbUcat\queato acamblo di iettere. 

« Anzltutto, \dobblamo < esprlmerle II 
noatro-atupore i»er I'avere lei peraona« 
lizzato su Jose ^ergamln lo scritto in 
questlone.. Ritenlanoo che le clrcoatanze 
biograftche del signor Bergamln alano 
del tutto1 estranee alVargomento e - che . 
spettl a-lui dl conteatare, come ha gift 
fatto, nelle forme che rH[ene piO oppor
tune, le imputazloni c h \ la S.V. gli 
muove. 

• Da parte nostra, deslddclamo llml-
tare! alio informazioni dalla avV. fornite 
in merito al' suddetti maltrattamentl e 
vlolenze e, accogliendo rlspettomamente. 
I'lnvito al dialogo che V.E. ha ri^olto al 
slgnor Jose Bergamin, e che pensJamo 
estendasi a tutti, gli altri firmatari\vo-
gliamo esporle le seguenti osservazlonl: 
-| \ Nella sua risposta, V.E. rlconosc 
JL) la "possibility, che si sia commesse 

I'arbltrio .di rasare a zero Costan-
tina Perez e Anita Brana", aggiungen-
do che,_ se eld rlsultasse vero, "sareb-
be cosa'veramente discutibile, anche ae 
le sistematiche provocazlonl di queste 
due sighore alia forza pubblica spieghe-
rebbero facilmente . I'accaduto, ma la . 
cui 'ingeniilta' V.8. comunque segnaia. 
CI appare evidente che II fatto di rasare 
a zero due donne difficilmente pud con-
ciliarsl con la denominazlone dl. 'Inge-
nuita' che- V.S.' aggiunge come com-
mento. Un gesto di tale natura ci ap
pare da tutti I punti di vista come umi-
liante e sufficiente motivo perche in 
qualsiasi paese'civile e- libero ai ad-
dossino responsabllita criminal! al suoi 
esecutori. D'altra parte, non ci-pare 
sicuro che questo atto dl vlolenza flsica 
e morale non sia stato preceduto o ac-
compagnato da altri maltrattamentl o 
r icat t i . • -• ' . • 
e\\ II • riconoscimento ' di - questo fatto 
Zt) rende leglttimo II sospetto che sia. 

stata implegata, alio' stesso tempo, 
la vlolenza flsica con detenuti di sesso 
maschlle. Pensare diversamente sareb-
be mancare di logica: per-quale motivo 
gli autori dei presunti delitti avrebbero 
dovuto far. uso della violenza solo con 
le donne, -che oltretutto non hanno par-
tecipato direttamehte negli scioperi? ' 
< ) \ L'uttltta del fa nostra rlchiesta pre-
OJ cedente a V.S. si rende evidente 

nella sua risposta al slgnor Berga
mln, -poiche grazle ad essa coloro che, 
come noi, non ascoltano abitualmente 
le trasmisstoni di "Radio EspaHa Inde-
pendiente" 6 dl altre trasmittentl dal-
I'esterb, hanno pbtuto avere notlzia del 

vari arrestldl carattere politico. Que
sto risulta ancora piu sconvolgente, e cl 
sorprende in quanto pare che quest! 
arrestl sono statl dlffusl attravsrso la 
cltata radio trasmlttente ed a,ltrl .mezzl 

.dl Informazlone all'estero. • - - . . - • 
A\ Alia fine -del suo scritto, V.8. fa 
r i / rlferlmento alia "menzognera uti-

liziazione" delle Informazioni tra-
smesse da "corrispondenti spontanel". 
Non sfugglra all'aglle capaclta dl com-
prenslone di V.S. che questa "menzo-

• gnera utillzzazlone", nel caso che vera
mente eslstesse, troverebbe unicamente 
origlne nella mancanza di informazlone 
pubblica dl cui soffre il paese, fino al 
punto che dl un fatto coat importante 
per la vita economlca, soclale e politi
ca spagnola come quella degli scioperi 
nel nord non abblamo avuto ne abbla-
mo alcuna notlzia con regolarita e suf-
flclenza dalla s tampae radio nazlonall,. 
e siamo costretti a informarc! delle clr-
costanze dl quest! conflitti di lavoro sia 
attraverso la stampa e le radio estere, 
sia attraverso "corrispondenti sponta
nel" e occasional). In merito a tutto eld, 
e estremamente slgnlficatlvo quanto dl-
chiarano I sacerdoti della conca del 
Nalon sui conflitti del lavoro nelle Astu-
rle In uno scritto dell'agosto del corren-
te anno, anteriore, dunque, al fattl men. 
zfonati nella nostra prima lettera. 

Alia luce di questi principi (conte-. 
nut! ^nei • test! pontiflcl) • dobbiamo ' la-
mentare - che non sia stato sufficiente-
mente conslderato II problema »(l con
flitti del lavoro nelle Asturie), nft nella 
loro grandezza tie nella loro oggettivtta, 
poiche quando di ess! si parla, si fa in 
modo di relegarli in ultimo piano, non 
si fornisce un'informazione completa e 

.non st da un orientamento per la solu-
(lone di esso; ma piuttosto lo si circon-

da un silenzlo noclvo e colpevole, o 
glNsi da un orientamento tendenzloso 
come si e potuto osservare facilmente, 
che non si eco delle ripetute proteste e 
aspIraVioni delta classe operaia". 
JT\ A provare questa mancanza dl in-
0 / fornrazlbne, el permettiamo di' far 

presence a V.S. che, per merito dl 
divers! concispondenti "spontanel" - o 
'tasserviti" cfae: hanno fornito informa
zioni all'esteroV abblamo avuto notlzia 
del recente arreato e processo, per mo-
tivi politic!, di aiyersl intellettuali, tra 
cui Pradera Coriazar, Sanchez-Mazaa 
Ferloslo, Sanchez taragft, Ferrer Sama, 
Matesanz, Sanchez \iljon e De Lucas 
Matilla. 

Facpiamo osservare che nella let. 
tera di V.S. al slgV>r Jose Berga
min si omette qualtiasl riferlmen-

• to al capltano della guandia civil don 
Fernando Caro, cost comeXal sergente 
Perez, che nella nostra lettera pree'e-
dente venivano indicati quafi presunti* 

.autori delle vlolenze In essa\elencate> 
Ciononostante da font! non uffrkiali 
gne di credito, siamo statl inforrnati/ihe 

• i citati. capltano e sergente si travano 
in stato di arresto, per. motivi e jnVcon-
dizioni non precisate. In vistayfli fytto 
ci6, ci permett'amo di fare / so deUa 
cortesia e buona dlspostzione>al dialol 

' dimosirate da V.S., pregandpla di darc\ 
informazioni sulle clrcostance che con-^ 

; corrono m questo arresto/ e suite, vlo
lenze da noi denunclate njsfla lettera'pre. -
cedente, di cui due, alryfeno, la S.V. ha 
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r lconosciuto. *'p?v-,^--
• H\ Quanto precede glustlfica il nostro 

1 / attegglaniento In quanto - Intellet-
," tuaH,e clttadlnl. Risulta percld del 

. tutto, estranea al|a nostra azlone, ogni 
' supposta manovra dl carattere'sia dl 

dartlto che pubbllcltarlo. Intendiamo di
re che la missions dell'intellettuale in 
ogni societa libera, e soprattutto se que. 
sta si dice Isplrata ai principi del crl-
stianesimo, e quella di promuovere la 

«i. verlti e dl contrlbuire alia formazione 
f. dl una • cosclenza - pubblica. ;Di conse* 
,.. guenza, la nostra azione e stata gul-
(>.data.'e lo • tuttora da un ohlaro con-
• cetto della. responsabllita; e, d'accordo 

' con. esso, - giudlchlamo. che nessuna au-
torlta-governativa In uno stato libero e 
dl diritto abbta potere per fissare nor-

:. me che stablliscono 1 doveri dell'intel
lettuale verso la pubblica cosclenza, 

I, doveri di carattere eminentemente prl-
vato e morale. • 

,:•< • « Per tutti questi motivi,' cl rivolgla-
mo nuovamente a V.S. per sollecitarvl 

; ad interessare 1 poteri pubblict perche 
venga formata una commissione dl giu-

,- rlsti, costituita da avvocatl dell'llluatre 
collegio di Madrid, designatl dal suo de. 
cano, commissione che si trasferlrebbe 
ai luoghi dei presunti avvenimenti con 

' lo scopo di condurre una inchiesta det-
- tagllata sugli stessi. - . - • • • « ' • 

*« Ringraziamo nuovamente V.S. per 
I'occasione che cl fornisce per prose-
guire il dialogo intavolato, assicuran-
dola che da parte nostra questo dialogo 

. verra mantenuto con il piO grande ri-
• _. spetto verso Vostra Stgnoria a. 

Rispettosamente la salutano. :•...;'.•..• 
Jose Luis Aranguren (ordinario al-

^ l'universita L d i ' Barcellona), '•• Santiago^ 
!,Montero Diaz (ordinario -aH'univers 

ta di Madrid), Enrique Tierno Gab/an 
'. (prof, univ), Valentin Andres^Alva-
. rez(prof. univ. ex-decano delLa facol-

ta di scienze politiche), Juan Oliver 
(scrittore), - Gabriel Celava • (poeta), 

-'-•' Antonio Buero Vallejo/fdrammatur-
''•' go), Jose Maria Cas^ellet (critico), 

Ignacio Aldecoa :i (rpmanziere), Ana 
': Maria Matute (rorafanziere). ' •J; " * 
"'"•''• Juan Antonio BSrdem (regista), Al-

- fonso Sastre Garammaturgo), - Carlos 
\ Barral (editope), Antonio Tapies (pit-

tore), Antonfo Saura (pittore), Fran-. 
-c i sco Ferjfandez Santos (scrittore) *' 
^ Eugenioy/De Nora (poeta e critico), 

•• Joan ^Priadu (scrittore), Jose Maria 
Moreno Galvan (critico), Rafael San-
tos/Torroella (scrittore). ''••-.:>•-. •"•*-i;.-

Jesus Lopez Pacheco (poeta), Fer-
iandez Baeza (editore), Vicente Ven

tura (scrittore), Pablo Marti Zaro 
(scrittore). Joan Fuster (scrittore), 
Sainz de Buruaga (economista), Ma-' 
unel Millares (pittore), Francisco Pe
rez Navarro (scrittore). Angel Fer
nandez Santos (scrittore), Francisco. 
Vallverdum (paeta). 
v Armando Lopez Salinas (romanzie-

1 re), Juan "Garcia Hortelano (roman-
ziere), Kavier Rufeert de Ventos (scrit

t o r e ) , Jordi Carbcnell .(paeta)," Julian 
^larcos (poeta), Manuel Rabanal Tay-

A - J 

lor (critico cinematogr.), Lauro Olmo 
I (drammaturgo), Consuelo B e r g e s 

; (scrittrjee), Jose Maria de Quinto 
Vx(romanziere e ; direttore \di Meatrb), 
' Gohzalo Torrehte Malvido (roman-' 
• ziere). ' v.. * •-•!"-,•••;• • • • " , . . ' " . • 

Jose Luis Abellan (scrittore), 'Fer-j 
• min Solana (scrittore), Juan Eduardo 

Zuniga (romanziere), J. Mestro (eco
nomista), Jose Luis Cano (scrittore), : 
Ramon Nieto (romanziere), Antonio 

- • Ferres ' (romanziere), Carlo ' Muniz 
-(drammaturgo), Francisco ; Moreno 

. Galvan (pittore), Jaime Maestro (cri-

. . , : . t i co) . • . - ••••• -i- •• •• ••••" -,••:.'•••.'.•,:" ' ' • • ' • • 
Coral Peliicer (attrice), Pio : Caro 

... Baroja (scrittore), Jose.Esteban (poe
ta), Angelino Fons (romanziere),.Al
fredo * Manas • (drammaturgo), Jose 

. Luis Egea (sceneggiatore), Josp Maj 
:nuel Herman (aiuto regista), Angefa 
Figuera Aymerich - (poetessa), vduan 
Juio Baena (operatore cinema^T Juan 

; Goytisolo (romanziere).-
Victor Erice (critico ci*femat.),,San 

'•': Miguel (critico cinema>Ot'Ricardo Za-
morano (pittore), Rrcardo Domenech '-

. (scrittore), Fernajrfao Ontano'n (scfit-
, tore), Caballerp^onald (poeta e scrit-.-

tore), Fe l ine y M. Lorda * (scrittore), 
Juan Marpe (romanziere), Daniel Gil-.-

. (pittoi-e>^ Pinilla de Tas Heras (pro-
fessope e scrittore). ' / . ^ -v. -v \ 

)ino Alejandro Carriego (poeta), \ 
Tciano • G. Egico ' (critico cineniat.),'' 

lanuel Calvo (pittore), Jose Duarte 
(pittore), ' Andres Alfaro. (scultore), 
Anguilera Cerni (critico d'-arte), Eu-
sebia Sempere ; (pittore),. Angel Cre-

'spo (poeta), Valeriano Bozal (critico 
Vd'arte). Ortis Alfau. " - ; : ; ; • - - : 
'••••'• Pablo ' Serrano • (scujtore),; : Cortijp. 

(pittore), Jose Ramon Marra Lopez 
(scrittore), Luis Goytosiio (romanzie-. 
re),J Cesar Santos Fontela (critico);"•• 
Abel Martin, Jos6 Ayllon (critico d'ar-
te), Daniel Sueiro (romanziere), Fau-
stino Cordon (scienziato),, Jesus Gar
cia de Duenas (critico). ' -v-;•-:•>,.--.:-.•"'•• 7 
' : Angel Maria de Lera (rom'anziere),'.' 
M.,Diaz Caneja (pittore), Ramon de • 
Carciasol (poeta), Angel Gonzales 
(poeta), Francisco Alvarez (pittore), " 

. J. Jordi de Barcolona ; (monaco cap- ' 
puccino), * Jose Sanabre (sacerdote), 

. Ferran Soldevila '• (storico), . Antonio 
• Maria Badia Margarit (ordinario del-. 
' l'universita di Barcellona), Salvador 
•Espriu (scrittore). ' 

Jose . Maria Espinas (romanziere) 
Josep - Maria •- Garriga --(sacerdote), 
Marques De San Roman De Ayala,-
Angel Latorre (prof. univ.)y M. Col y 

. Alentorn (storico), Claudl • Ametlla ; 

(pubblicista), Maria Manent (scritto- . 
re), Joan Rebull (scultore), J. Oriol '. 

. Anguera (medico), Pere Calafell (me
dico). • ' • • • • •-

• A.1 Cirici Peliicer ' (critico d'arte), . 
'Maurici Serrahima (scrittore e avvo-

• cato), Rafael Tasis (scrittore), Oriol 
>'• Bohigas (architetto), Josep Dalmau 

(sacerdote), Manuel De Pedrolo (scrit
tore), Joseph Benet Mbrell (avvoea-
tb)., Joseph M. Martorell (architetto), 
Ricardo Fernandez De La Reguera 
(romanziere), A. Rafols Casamada 

. (pittore). •,-• ", . A..-' •• - pf^w ^ 
'-'..•- Heribert Barbera (ingegnere), Joa-' 

quin Horta (editore), Joaquin Molas 
•« (scrittore), Albert Manent (scritto-
" re), Jose Agustin Goytisolo (scrittore 
, e poeta), Joseph Fontana y Lazaro 

(prof, univ.), Hortensia Corominas 
. (professoressa), Maria Tabau (a t tn -

ce) , • Roman Gubern (aiuto regista), 
Alfonso Carlos Comin (ingegnere). -..-.: 

~6an Petit (traduttore), Manuel Sa-
ristan ; Luzon ' (prof. • univ,), Santia

go Pey' (pubblicista),-Rosa Leveroni 
(scrittore), Emili Giralt (prof, univ.), 
Antbni Sala Cornado (scrittore), Clau-

. di Martinez Girona (scrittore), Joseph 
Maria Pinol (pubblicista), Frances 
Vila-Albadal (medico), Piera F16 (me-

' d i c o ) . •••. -• '• •.••.--•• ''-•••••'i. •••••-•>•.-•.<.-̂ -v-, 
Ramon Fuster Rabes (insegnante*, 

Antonio Marti (avvocato), Anna Ra
mon De . Izquierdo (professoressa), 
Joaquin Garriga, • Susaha March 

; (scrittore), Angel Carmbha (direttore 
•d\ teatro),T?icard Salvat (direttore di 

, teatro), Joan * Rayentod (avvocato), 
Josep - Montanes-(attore) , Franicesc 

*r Nello Garman (scrittore). -• i-
.'" Carmen Serralonga (professoressa), 

Maria •- Girona < (pittrice), - Francisco 
Candell (scrittore). Juliana Joaquinet 

'.". (professoressa), Jose l Corredor -M«-
; theos (scrittore), Ricard Albert Lauro 
'.c

; (professore), Fabia Puigserver r(sce-
-•>* riografo), Ernest Lluch (economista), 
\ Josep Oriol Osteve (psichiatra). ->v. 
"v Jose •>' Maria t.v Rodriguez * Mendez 
{(drammaturgo), Feliu Formosa (di-

- rettore teatrale), Arnau Puig (scrit-
- tore), F. Espinet B, (attore), Fernanr 
, do, Cobos (direttore , teatrale), Joan. 
• Argente • (scrittore), .Joaquin Jorda 

(regista), P: Puig De Fabregas (archi
tetto), : Joan Sales (scrittore), Fran-

'- cisco Rodoh (scrittore). :; 
Jaime Salinas (editore), Josep Ma> 

-. ria: Poblet (scrittore), Ferran Cuito 
V.. (ingegnere), Jordi. Ventura (scritto-
. re), Manuel Borras (editore). Carlos 

Munoz Espinalt (psicologo), Joan Co
rominas y Puig (medico). Joan Cor- ; 

mudel.la (pubblicista), Pere Babot 
v (medico), Taverna (medico). 
- J. Figueras Amat (medico), Jaime 

Gil de Biedma (poeta), Joaquin Ra-
T iriis (medico), Josep Calsamiglia (edi-

:'- tore). Maria Aurelia Campany (at-
: tore teatrale), A. M. Badia Margarit, 

J. Laborda, S- Enciso (aiuto regista). 

N.B. • Le persone che sottoscrivone 
questa lettera si dlchlarano solidall mn* 
che con la lettera invlata a let tn pre-
cedenza. ;- . • • . ; / • • . ; • • , ; . ••_•. 

esuiti 
II « romanzy» del messaggio episcopale 

radio vaticana 

izona il commento ai vescovil 

?£?i\ 

FLAGSTAP, (Arizona) — l a comet* Barnbam 19M, 
nella foto ripresa dairosservatorio astronomieo Lowell. 
La coda della cometa oscilla avanti ed Indietro ogni 
4 giorni. Le striseette lnminose che si proiettano contro 
il fondo senro del cielo sono le traece delle stelle, la 
cui luce si e impressa solla lastra durante la posa ne-
cessarla per lotografare la cometa in movimento. -

; ^ .'';'_,•;;';' I •;;•'•;: (Telefoto AP « « r U n i t a i ) 
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Secondo voci che non sia
mo riusciti o controllare per 
irreperibilita del principale 
interessato . i l piccolo scan-t 
dalo della polemica fra ra
dio vaticana e Osservatore 
Romano avrebbe avuto un 
serio •• strascico. 11 gesuita 
padre Farusi, redattorc del
la radio vaticana, sarebbe 
stato invitato a dimettersi 
come ' responsabile ' delta 
messa in onda del commen-
to < di- destra » che , ' allar-
gando al rnassimo la porta-
ta del documento episcopa
le contro il comunismo, ne 
traeva conseguenze ostili 
anche alia formazione di un 
governo di centro-sinistra. ',: 

II commento oltranzista, 
sempre secondo le voci giun-
te al nostro orecchio, sareb-
be ' stato ' scritto personal-
mente dal card. Siri, arci-
vescovo di Genova, nella sua 
qualita di presidente della 
conferenza episcopale italia-
na (il card. Siri e consldera
to anche Vestensore della pri
ma copia del messaggio con
tro il comunismo, poi rivista, 
corretta e attenuata da Pao
lo VI). Con tale commento, 
il parporato avrebbe tentato 
di « Hmediare » at tagli € al
le correzioid apportate ai te
sto dal Pap*. Non vu dimen-
ticato un particolare che ar-
ricchisce e completa il « rac-
conto giallo*: le minacciate 
dimissioni di Siri, di cui al
cuni glornali hanno aid par-
lato. 

La € grave colpa» dl pa
dre Farusi consisterebbe nel-
Vaver autorizzato la trasmls-
sione del commento, senza 
prima sottoporlo all'qpprova-
zione dei vescovi Angelo Del-
1'Acqua, sostituto della segre-
teria di Stato, e Antonio Sa-
mori, segretario della con-
gregazione degli affari ec-
clesiastici straordinari, i qua
li hanno Vincarico di leggere, 
correggere, bocciare o pub
blicare tutti i cqmmenti r\-
guardanti i Partlti comunisti 
el Paesi socialisti. 

Si' dice che lo stesso on. 
Moro, irritato da un passag-
gio del commento che sem-
brava riguardarlo personal-
mente (si tratta della frase 
contro i . < compromessi che 

-V' 

permeftano anche da lontano 
uno scivolamento verso Vin-
staurazione di una societa 
comunista, e pertanto atea >), 
abbta vivacemente protesta-
to, chiedendo ed ottenendo 
che il giorno dopo (3 novem
bre), j I'Osservatore Romano 
pubblicasse un articolo in po
lemica con la radio vaticana. 
L'articolo — come il lettore 
ricordera — crtttcaoa tutti 
coloro che avevano < tentato 
applicazioni forzose in sen-\ 
so ' politico > : del messaggio 
episcopale, e ribadiva il ca
rattere « religioso e impar-
zlale* del documento, sulla 
linea dei primi commenti di 
alcunt giornali cattolici non 
di destra. L'Osservatore Ro
mano inoltre, pur senza no-
minare nessuno, • lamentava 
che i. deformatori del mes
saggio episcopale si fossero 
spinti *fino a metterefra 
virgolette frasi che non • si 
trovano uguali nel contesto >. 
• Alia pubblica deplorazione 
politica,. avrebbe pin 'fatto 
seguito — cost si afferma — 
un provvedimento ammini-
strativo: la richiesta, appun-
to, delle dimissioni di padre 
Farusi, « colpecole > di una 
mancanza disciplinare che si 
e tradotta in una vistosa e 
clamorosa - rivelgzione - det 
contrasti che esistono in se-
no all'episcopato ttaliano e 
alia Curia romana, e che 
coinvolgono il Pontefice. 

Per quanto riguarda i la
vori del Concilio ecumenico, 
e'e da registrare un~ inter? 
vento fortemente reazionario 
del card. Spellman. Polemiz-
zando con brutale franchezza 
con i fautori del governo col-
legiale della Chiesa, Spell-
man ha detto: «Secondo la 
dottrina che tutti abbiamo 
apppreso nei corsi di teolo-
gia, la potesta del Pontefice 
e plena e totale, e pertanto 
non ha bisogno ni di un ap-
porta, ne di un rafforzamen-
to du varte di nessun altro, 
compresi i vescovi. La Curia, 
d'altra parte, e soltanto Vor-
gano esecutivo del Papa. Non 
spetta quindi al concilio sta-
bilire le sue competenze e la 
sua organizzazione. I padri 
conciliari possono soltanto 
manifestare proposte e sug-

gerimenti, prhsentare racco-
mandazloni, no\j)rendere de-
cisioni in propos^io >. "f'

 ,?•• -'•-
•-• A lui, al' cardiWe' Ofta-
viani, ed a quanti\ltri con-
dividonole stesse test^ ultra-
papiste », ha r c p ! i c a t o \ card. 
Doepfner. •><. j \ £"•'/ 
: Per il resto. il conc i ! i \ha 

discusso il secondo cavitaio 
del € De Episcopis >. Gli o 
fort hanno parlato soprattuC 
to dei delicati e spesso diffi 
cili rapporti fra vescovi rest 
denti, ausiliari e coadiutori, 
e dell'opportunity of no, di 
imporre regole fisse per la 
rinuncia dei vescovi al go
verno delle dlocesi in caso 
di eta troppo avanzata o di 
malattia cronica.:- Si e par
lato perfino di pensioni e del
la miseria in cui vivrebbero 
alcunt vescovi dopo la rinun 
cia. Una disatssione umana, 
e spesso pateticd. 

Arminio Savioli 

Da 15 intellettuali 
softoposti a torture 

Appello 
ifo/ carcere 
di Burgos 

'.-"•••• f MADRID, 11. 
• Quindici. intellettuali spa
gnoli detenuti nel carcere di 
Burgos sono riusciti a far 
pervenire al ministro fran-
chista delle " Informazioni, 
Manuel Fraga Iribarne una 
lettera nella quale denuncia-
no le torture e i maltratta-
menti 6ubiti ad opera dei 
loro ' carcerieri e chiedono 
che una commissione di os-
servatori indipendenti .sia 
>handata a veriflcare il nu-
mero e le condizioni dei de
tenuti politici nella prigione 
di Burgos. Copie della dram-
matica lettera sono state in-
viate per posta aerea ai gior 
nalieti stranieri di Madrid 
II documento reca, come pri
ma firma, quella • dell'avvo-
cato Gregorio Ortiz--Ricoll, 
condannato a 20 anni di car
cere. ".••.. 
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